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TRAINING IN 
SCHEMA THERAPY PER 

I DISTURBI DI ASSE I
La Schema Therapy è un approccio psicoterapeutico che si adatta 
ai pazienti con disturbi psicologici cronici e gravemente radicati, 
in particolar modo per i Disturbi di Personalità. È stata ideata dal 
newyorkese Jeffrey Young ed integra aspetti della Terapia Cognitivo 
Comportamentale, della Psicoanalisi, del Costruttivismo, della Terapia 
della Gestalt, della Terapia Focalizzata sulle Emozioni e della Teoria 
dell’ Attaccamento, presentando un modello esplicativo del disturbo 
estremamente chiaro ed efficace. I problemi vengono affrontati  su 
un piano emotivo, cognitivo e comportamentale, con l’ applicazione 
di un repertorio di tecniche estremante ricco e vario, fra le quali 
spicca sicuramente il lavoro sulla relazione terapeutica. Negli ultimi 
anni numerose ricerche stanno dimostrando che la Shema Therapy 
risulta particolarmente efficace anche per svariati disturbi in Asse I 
( Disturbi Alimentari, Disturbi d’ ansia, Disturbi Depressivi, Disturbo 
Ossessivo compulsivo). Il presente training si propone di illustrare 
le ultime scoperte rispetto a come La Schema Therapy può essere 
particolarmente efficace per tutti quei Disturbi in Asse I gravemente 
cronicizzati e fortemente resistenti al trattamento. L’insegnamento si 
focalizzerà sui più recenti contributi teorici, ma avrà anche una forte 
componente esperienziale, in modo tale che i partecipanti possano 
essere affiancati e seguiti passo per passo nell’ esecuzione delle 
tecniche della Schema Therapy, che risultano maggiormente efficaci 
nella cura dei disturbi in Asse I.



PROGRAMMA
LA SCHEMA THERAPY PER IL DISTURBO OSSESSIVO 
COMPULSIVO
Dr. Harold Dadomo e Dr. Filippo Tinelli

Supervisori e trainer per la Società Italiana di Shema Therapy e per la 
Societa’ Internazionale di Schema Therapy, responsabili dello Schema 
Therapy Center di Parma. Harold DADOMO è il responsabile per la ricerca 
della Societa’ Italiana di Schema Therapy. Entrambi negli ultimi anni stanno 
applicando efficacemente La Schema Therapy per la cura del disturbo 
ossessivo compulsivo.

 SABATO 23 NOVEMBRE | ORE 10-18

• Presentazione del training e del programma del primo week end

• Elementi di Schema Therapy 

• Perché La Schema Therapy può essere particolarmente utile con questi 
pazienti?

• I bisogni emotivi primari insoddisfatti nei pazienti affetti da Doc

• Schemi maladattivi maggiormente ricorrenti 

• I mode responsabili del disturbo 

• Assessment e concettualizzazione del caso 

 DOMENICA 24 NOVEMBRE | ORE 9-17 

• Il limited reparenting nei pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo

• Il lavoro cognitivo 

• Il lavoro con le sedie per superare le ossesioni

• L’imagery rescripting per superare le compulsioni 

• Il confronto empatico con i mode di coping 

• La costruzione delle flash card

• L’Esposizione con prevenzione della risposta realizzata in seduta è 
abbinata al lavoro esperienziale

• Affrontare i blocchi del processo terapeutico

• Rafforzare ed integrare il mode Adulto Sano del paziente



SCHEMA THERAPY E DISTURBI DELL’UMORE
Dr.ssa Irene Giardini e Dr.ssa Serena Saccani

Supervisori e trainer per la Società Italiana di Schema Therapy per la 
Società Internazionale di Schema Therapy. Irene Giardini è membro del 
comitato direttivo della SIST e responsabile dello Schema Therapy Center 
di Bologna. Serena Saccani è membro del comitato direttivo SIST e fa parte 
dello Schema Therapy Center di Parma. Entrambe si occupano di disturbi 
dell’umore, utilizzando la ST.

 
 SABATO  22 FEBBRAIO  | ORE 10-18

• Un inquadramento dei disturbi dell’umore e dei disturbi d’ansia

• Cosa può fare la ST per i disturbi dell’umore e i disturbi d’ansia? Evidenze 
sul trattamento

• L’inquadramento del disturbo dell’umore/ disturbo d’ansia  secondo la ST:
    - i bisogni emotivi primari insoddisfatti tipici in questi disturbi
    - gli schemi maladattivi precoci tipici
    -  i mode tipici

• La concettualizzazione del caso: come individuare le parti e condividere il 
modello con il paziente

• Analisi e discussione di casi clinici

 DOMENICA 23 FEBBRAIO | ORE 9-17 

• L’utilizzo del modello ST centrato sui mode per migliorare la motivazione 
al trattamento.

• La relazione terapeutica come strumento di lavoro

• Le tecniche immaginative e il role playing storico

• Tecniche terapeutiche esperienziali:
    -  il limited reparenting : caratteristiche e peculiarità. L’intervento a partire 

dal sintomo fino al soddisfacimento dei bisogni emotivi primari nel 
passato

    -  il lavoro con le sedie con i mode di coping e con il genitore disfunzionale 
interiorizzato

• L’Adulto Sano: il ruolo del corpo come risorsa nello sviluppo del mode 
adulto sano



SCHEMA THERAPY E DISTURBI ALIMENTARI
Laura Beccia e Marina Cirio

Supervisori e trainer per la Società Italiana di Schema Therapy per la Società 
Internazionale di Schema Therapy. Laura Beccia è presidente della SIST e 
responsabile dello Schema Therapy Center di Saronno. Marina Cirio è membro 
del comitato direttivo SIST e responsabile dello Schema Therapy Center di 
Genova. Entrambe si occupano di disturbi alimentari, utilizzando la ST.

 
 SABATO 18 GENNAIO | ORE 10-18 

• Un inquadramento dei disturbi alimentari: Cosa è cambiato al DSM IV al 
DSM 5.

• Dati epidemiologici rispetto ai disturbi alimentari

• Cosa può fare la ST per i disturbi alimentari? Evidenze sul trattamento ST 
nei disturbi alimentari

• L’inquadramento del disturbo alimentare secondo la ST:
    - i bisogni emotivi primari insoddisfatti tipici in questi disturbi
    - gli schemi maladattivi precoci tipici
    -  i mode tipici dei disturbi alimentari

• La concettualizzazione del caso nei disturbi alimentari: come individuare le 
parti e condividere il modello con il paziente

• Analisi e discussione di un caso clinico

 
 DOMENICA 19 GENNAIO | ORE 9-17 

• Le pazienti difficili: l’utilizzo del modello ST centrato sui mode per 
migliorare la motivazione al trattamento.

• Che tipo di relazione terapeutica è efficace nel trattamento dei disturbi 
alimentari

• Le tecniche immaginative di assessment nei disturbi alimentari

• Il ruolo dei sintomi alimentari nella concettualizzazione: come individuare 
i mode responsabili della restrizione, o delle abbuffate, o delle condotte 
compensative

• Tecniche terapeutiche esperienziali:
    -  il limited reparenting nei disturbi alimentari: caratteristiche e peculiarità. 

L’intervento a partire dal sintomo fino al soddisfacimento dei bisogni 
emotivi primari nel passato

    -  il lavoro con le sedie con i mode di coping e con il genitore disfunzionale 
interiorizzato

• L’Adulto Sano: il ruolo del corpo nello sviluppo del mode adulto sano



SEDE  SARONNO  

QUOTA DI ISCRIZIONE: 1200 Euro Iva inclusa

SOCI SIST 
EARLY BIRD 
1000 Euro Iva inclusa entro il 31 Agosto 2019
EARLY BIRD
1100 Euro Iva inclusa entro il 30 Settembre 2019 

Accreditamento ECM

REGISTRAZIONE

Per l’iscrizione procedere con la registrazione online sul sito www.international-isc.com, 
selezionando la modalità di pagamento prescelta (carta di credito o PayPal)  oppure con la 
richiesta del modulo a info@isctraining.com se si preferisse eseguire un bonifico bancario. 
Per assistenza e informazioni contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@isctraining.
com, o telefonare al numero 392/8710766.

POLITICA DI CANCELLAZIONE

Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno applicati i seguenti criteri: 
• per cancellazioni entro tre mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 60% della 

quota versata;
• per cancellazioni entro due mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 40% della 

quota versata;
• se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà garantito 

alcun rimborso.

www.international-isc.com

USA - Wise Mind Corp. 18 Bridge Street, Unit 2A Brooklyn, 
NY 1120118 Bridge St, Brooklyn.  Phone: +16464916391

ITALY -  ISC International  -  Via Rolando 16 07100  Sassari 
Italy Mob.Phone: +393939221465

UNITED KINGDOM - ISC International 4C Bisham Gardens N6 6DD London 
Mob.Phone: +44 7879191308


